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vedere, non doveva mai esser messo in dubbio che 
la seconda categoria dovesse essere istruita, poiché 
c'è la legge che provvede a questo riguardo. 

Credo che si debba stare per quanto è possibile 
alla legge. 

Se così si fosse fatto non sarebbe accaduto l'in-
conveniente che si è verificato sotto il passato Mi-
nistero il quale non volle dare quella istruzione. 
Questa dunque è questione di finanza, è questione 
altamente morale e militare, ed io convengo benis-
simo che possa essere rimandata all'epoca del bi-
lancio. Ma in quanto alle altre questioni sollevate 
nella relazione e di cui or ora parlava l'onorevole 
Carini non mi pare che trovino là loro sede oppor-
tuna nella discussione del bilancio. Ci sonò que-
stioni serie che hanno a che fare ben poco col bi-
lancio e non mi pare che nelle condizioni attuali 
convenga passare un altro mese senza conoscere 
il modo di vedére dell'onorevole ministro della 
guerra in proposito. 

C' è, per esempio, la questione della chiamata 
sotto le armi, che la Commissione vorebbe rinviare 
all'autunno piuttostochè al gennaio. C'è l'altra que-
stione, che è già stata trattata da qualche tempo, 
sulla Inortalità e sullo stato igienico del nostro e-
sercito. Si è detto molto a questo proposito , ed io 
credo non tutto ben detto. Mi sembrerebbe pertanto 
che fosse il momento di sentire qualche oratore, di 
sentire sia da destra che da sinistra, sia militare o 
non militare, tecnico o non tecnico, quel che se 
ne pensa, poiché credo che vi siano delle esagera-
sioni e che sia opportuno il farne giustizia onde 
rassicurare il paese. 

Per conseguenza pregherei la Camera di non ac-
cettare la sospensiva di questa questione proposta 
dall'onorevole mio collega ed amico personale l'o-
norevole Carini. 

PRESIDENTE. Per porre bene la questione, farei 
riflettere all'onorevole Serafini che non v'è alcuno 
che abbia proposto di non discutere le questioni 
trattate daìla Commissione a proposito della legge 
sulla leva, ma che è stato soltanto propósto di ri-
mandare una questione speciale alla discussione del 
bilancio. Quindi tutte le altre ch'egli ha accennato 
or ora, o quelle che gli onorevoli deputati potes-
sero affacciare, potranno essere discusse oggi. 

Là proposta adunque che è stata fatta dall'ono-
revole Marselli è questa: che poiché il bilancio della 
guerra non è stato discusso in modo particolare 
nella prima previsione, e deve essere permessa ora 
una discussione generale sul medesimo; poiché fiì ri-
servata, trattandosi del bilancio di prima previsione, 
una questione speciale, da rimandarsi alla discus-
sione del bilancio definitivo, cioè quella sull'istru-

zione della seconda categoria, la quale abbraccia 
per se stessa tutto ciò che riguarda l'istruzione del-
l'esercito, ed anche in parte le questioni cui accen-
nava l'onorevole Carini, come quella della chiamata 
delle classi di leva piuttosto nell'autunno che nel 
gennaio ; così a me pare che, se il parere della Ca-
mera è quale posso argomentare che sia rimandata 
al bilancio ogni discussione intorno alia forza del-
l'esercito ed alla sua istruzione, si potrebbe ora 
discutere le altre che hanno attinenza più speciale 
coll'argomento della leva senza protrarre più oltre 
la discussione preliminare iniziata. 

SERAFINI. Dei resto a me sembrava... 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare? 
SERAFINI. Chiedo di parlare. {Ilarità) 
A me sembrava che le altre questioni accennate 

prima dall'Onorevole Carini ed ora daIl*ohorevolé 
nostro presidente, domandandone là sospensiva 
per rimandarne la discussione all'epoca in cui trat-
teremo del bilancio della guerra, mi sembrava, dico, 
che dovessero essere discusse oggi stesso. 

Se poi voglionsi rinviare all'epoca della discus-
sione dei bilancio, veramente non mi rimane che ad 
inchinarmi al volerà della Camera. 

GANDOLFI. Io aveva chiesto di parlare. 
PRESIDENTI. Su che cosa ? 
GANDOLFI. Per dare uno schiarimento. 
PRESIDENTE. Ila facoltà di parlare per uno schia-

rimento. 
GANDGLFI. L'onorevole Carini, mi pare, opinerebbe 

che se la Camera ntm erede discutere oggi sulla 
istruzione della secónda categoria potrebbe occu-
parsi delle altre quistioni toccate nella relazione, 
cioè, dell'indugio che soffre la chiamata cìègli uomini 
dell'ultima classe di leva, e del richiamo degli uo-
mini in congedo illimitato per l'istruzione. 

Ora tutte queste quistioni si collegano all'istru-
zione delle seconde categorie, e credo anzi che il di-
saccordo che esiste fra alcuni colleghi, intorno alla 
istruzione della seconda categoria, dipenda... 

CARINI. Chiedo di parlare. 
G1ND0LFI... dal volere considerare questa istru-

zione isolatamente, mentre essa deve essere consi-
derata in rapporto all'istruzione generale dell'eser-
cito, come ben diceva l'onorevole nostro presidente. 

Io quindi dichiaro che nella relazione del bilan-
cio della guerra sarà trattata la questione dell'istru-
zione delle seconde categorie contemplata in rela-
zione alle ferme ed ai richiami dal congedo inimi-
tato, inquantochè solo sotto questo più largo aspettò 
si potrà trovare una soluzione adeguata. 

Fatta questa dichiarazione, io credo che là Ca-
mera non avrà difficoltà di rinviare tutte le que-
stioni che toccano alla istruzione delle classi èom-


